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Gentile Famiglia,

              l'Amministrazione Comunale vuole condividere con Voi il progetto di gestione dei rifiuti  
denominato “Forlì Fa la Differenza”.

Al 31 dicembre 2012 le normative prescrivono che la percentuale di Raccolta Differenziata dovrà  
essere del 65%, per rispondere ad esigenze ambientali ed economiche.

Per questa ragione  la nostra Amministrazione ha  adottato  il  sistema di raccolta di tipo “porta a  
porta”, partendo dai Quartieri Ronco, San Leonardo, Villa Selva che hanno ottenuto  risultati molto  
soddisfacenti in  termini sia quantitativi, che qualitativi. A seguire il sistema sarà esteso a tutta la  
città e ora si parte dal vostro Quartiere di residenza.

Cosa significa sistema “porta a porta”? Vuol dire che i cittadini separano in casa i rifiuti utilizzando 
gli  appositi contenitori distribuiti a tutti gli utenti del Servizio Igiene Ambientale. Gli operatori di  
Hera ritirano poi i  materiali  differenziati presso le abitazioni seguendo lo specifico calendario di  
raccolta. Nelle zone coinvolte, questo comporterà la scomparsa dei cassonetti dalle strade.

La raccolta domiciliare responsabilizza i singoli cittadini, consente di ridurre gli scarti nella filiera del  
riciclo e quindi di ridurre la quantità di materiale che deve essere smaltita mediante combustione o  
stoccaggio in discarica.  Questo sistema di gestione del servizio di Igiene Ambientale si ispira ai  
processi naturali, che non producono rifiuti.

Il  progetto  “Forlì  fa  la  Differenza”  che  coinvolge  l'Amministrazione,  tutti  i  cittadini  ed  Hera,  
rappresenta per  la  nostra comunità la  possibilità  di  condividere  consapevolmente  un obiettivo:  
rispettare l'ambiente  per lasciare meno “impronte” in eredità alle generazioni future.

Il nostro Comune e la nostra Provincia, con questo progetto di gestione dei rifiuti, sono apripista nel  
territorio emiliano-romagnolo: si tratta di una grande opportunità anche per promuovere il sorgere 
di imprenditoria locale legata al riutilizzo e al riciclo dei materiali.

Il Comune ed Hera mettono a disposizione del cittadino tutti gli strumenti  informativi e di supporto  
necessari ad una agevole comprensione del  nuovo sistema, utili a ridurre al massimo i disagi  
iniziali e per garantire un avvio rigoroso del servizio, ma il Vostro contributo sarà determinante per  
la buona riuscita del progetto.   

Durante  i  mesi  di  agosto  e  settembre  operatori  adeguatamente  identificati   proseguiranno  la  
consegna  dei  contenitori  per  la  raccolta  domiciliare,  il  materiale  informativo  e  saranno  a  
disposizione per singole richieste. Inoltre è attivo dal 18 luglio un numero verde comunale dedicato  
al servizio di raccolta domiciliare 800 592 011(dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00), oltre al  
servizio clienti Hera 800 999 500. 

E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

Prof. Roberto Balzani
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